Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 09/04/2021

Provvedimento n. 346
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2020/8
Oggetto:

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI ALL'ESITO DELLA VERIFICA
DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI,
ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2
BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI DIECI PONTI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE - CUP
J67H20000980001 - CIG 8631878311.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

Si informa
che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 246 del 10
marzo 2021 avente ad oggetto: “Appalto degli interventi di manutenzione
straordinaria di dieci ponti della rete stradale provinciale – CUP J67H20000980001
– CIG 8631878311 – Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2. lettera
b) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con la legge
11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di operatori economici individuati
sulla base di indagine di mercato indetta il 27 gennaio 2021 – Approvazione lettera
di invito e allegati” è stato disposto:
1)

DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla

procedura negoziata predetta, come da elenco agli atti di questa Provincia,
individuati tramite sorteggio pubblico effettuato tramite la piattaforma telematica
di negoziazione SATER il 16 febbraio 2021, previa indagine di mercato indetta il
27 gennaio 2021;
2)

DI APPROVARE la lettera d’invito alla procedura negoziata predetta,

allegata al presente provvedimento;
3)

DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art.3,

comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
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4)

DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avrà luogo in modalità

elettronica in forma di scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 35, comma
3 del regolamento della Provincia di Ravenna per la disciplina dei contratti, n. 59;
5)

DI DARE ATTO che, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 4 bis

della Legge 241/1990, l’aggiudicazione definitiva della presente procedura avviene
entro il termine di quattro mesi dell’atto di avvio del procedimento, così come
previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge
120/2020;
6)

DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 577.818,08 (IVA inclusa)

con i fondi stanziati al Capitolo di spesa 21801/010

– Impegno 2021/395

“Acquisizione di beni immobili – Costruzione, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria sovrastrutture e opere d’arte strade provinciali”, fondi finanziati con
trasferimenti in conto capitale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 49/2018 a seguito di ulteriori
assegnazioni di cui al D.M. n. 123 del 19/03/2020 “Finanziamento degli interventi
relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e
Città Metropolitane”, con imputazione al bilancio dell’esercizio in corso,
investimento n. 0499 – Capitolo di Entrata 40820/000;
7)

DI FARE FRONTE alla somma di euro 225,00, prevista a carico di questa

stazione appaltante

come contributo da versare all’Autorità Nazionale

Anticorruzione, con i fondi di cui sopra;

si riferisce

-

che con lettera di invito trasmessa il 10/03/2021 sul Sistema degli acquisti
telematici della Regione Emilia – Romagna, sono stati invitati a
partecipare gli operatori economici sotto elencati, sorteggiati a seguito di
indagine di mercato indetta il 27/01/2021:

1) CONSORZIO STABILE INNOVATECH soc. cons. a r.l. rif. registro di
sistema SATER n. PI040372-21
2) ECOUNO s.r.l. rif. registro di sistema SATER n. PI036000-21
3) MAROTTA s.r.l.s. rif. registro di sistema SATER n. PI046226-21
4) SANGALLI S.p.A. rif. registro di sistema SATER n. PI040190-21
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5) VOLTURNIA GROUP s.r.l. rif. registro di sistema SATER n. PI050218-21
6) FABBRI COSTRUZIONI s.r.l. rif. registro di sistema SATER n. PI049820-21
7) FERMI GIUSEPPE – BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. rif. registro di
sistema SATER n. PI036368-21
8) EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI s.r.l. rif. registro di sistema SATER n.
PI048538-21
9) CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO “CIRO MENOTTI” rif. registro di sistema SATER n. PI045984-21
10) EFFEDI APPALTI s.r.l.s. rif. registro di sistema SATER n. PI037152-21

e si è fissato come termine di scadenza di presentazione delle offerte il giorno
06/04/2021 alle ore 12,00;

-

che entro il termine suddetto sono pervenute le offerte presentate dagli
operatori economici di seguito indicati:

•

EFFEDI

APPALTI

SEMPLIFICATA

in

SOCIETA'

A

AVVALIMENTO

RESPONSABILITA'
con

BAL.CA

LIMITATA

COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.;
•

MAROTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in
AVVALIMENTO con TECNO WELLPOINT S.R.L.;

•

VOLTURNIA GROUP S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE;

-

che, come risulta dal verbale di gara del giorno 08/04/2021, ore 9,40
relativo

alla

seduta

pubblica

convocata

per

la

verifica

della

documentazione amministrativa ai fini dell’ammissibilità alla gara degli
operatori economici che hanno presentato offerta, si è disposto di
AMMETTERE gli operatori economici EFFEDI APPALTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in AVVALIMENTO con
BAL.CA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., MAROTTA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in AVVALIMENTO con
TECNO WELLPOINT S.R.L e VOLTURNIA GROUP S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE
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e si propone

-

di ammettere all’esito della verifica della documentazione e delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa e dalla lettera di invito, alla procedura
di gara all’appalto degli interventi di manutenzione straordinaria di dieci ponti
della rete stradale provinciale, dei seguenti operatori economici:

•

EFFEDI

APPALTI

SEMPLIFICATA

in

SOCIETA'

A

AVVALIMENTO

RESPONSABILITA'
con

BAL.CA

LIMITATA

COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.
•

MAROTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in
AVVALIMENTO con TECNO WELLPOINT S.R.L.

•

VOLTURNIA GROUP S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Su proposta del responsabile unico del procedimento

DETERMINA
1) l’ammissione all’esito della verifica della documentazione e delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa e dalla lettera di invito, alla procedura
di gara relativa all’appalto degli interventi di manutenzione straordinaria di
dieci ponti della rete stradale provinciale, dei seguenti operatori economici:

•

EFFEDI

APPALTI

SEMPLIFICATA

in

SOCIETA'

A

AVVALIMENTO

RESPONSABILITA'
con

BAL.CA

LIMITATA

COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.
•

MAROTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in
AVVALIMENTO con TECNO WELLPOINT S.R.L.

•

VOLTURNIA GROUP S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
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2) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, sul profilo
committente della Provincia di Ravenna, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti”;
3) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul sito informatico presso
l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici – Sistema Informatico
Telematico Appalti Regionali (SITAR): www.sitar-er.it nella sezione “Altre
procedure di gara e avvisi”;
4) di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, agli operatori
economici predetti, dell’adozione del presente atto mediante PEC nella
piattaforma di negoziazione SATER;
5) di dare atto che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Paolo Nobile, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e situazioni di cui
all’art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine per la conclusione del presente procedimento
come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.C.P.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.

DICHIARA
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- di dar corso agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e
dell’art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________
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